
             

 

 

DECALOGO ATLETA CENTRO FEDERALE TERRITORIALE 

   

1. Mi impegno a  partecipare a tutte le attività proposte dal Centro Federale Territoriale con 
serietà, mostrando un atteggiamento sempre rispettoso verso i membri dello staff e i compagni/ 
le compagne del gruppo, avendo cura di tutti gli spazi a disposizione  (palestre, spogliatoi, campo 
ecc) 

  

2 : Onoro lo sport e le sue regole,  rispetto la maglia che indosso e ciò che rappresenta anche 
quando gioco con i colori del mio Club:  il mio comportamento, sia in allenamento che in gara, sia 
dentro che fuori il campo di gioco, sarà sempre caratterizzato dal Fair Play e dal Rispetto (per 
l’Avversario, per l’Arbitro, per i Compagni, per il Gioco).  

  

3.  Come atleta, mi impegno a prendere visione di quanto previsto dal Regolamento di Giuoco e a 
misurarmi nelle diverse attività sempre nel rispetto di tale normativa 

  

4. Mi impegno a rispettare l’orario di convocazione e di inizio allenamento o delle diverse attività 
proposte. In caso di ritardi  sarà mio compito avvisare tempestivamente i Responsabili  preposti 
del CFT. In caso di  problematiche di natura tecnico-organizzativa che possono compromettere la 
mia partecipazione alle attività, sarà il Club di appartenenza a inviarne comunicazione ai 
Responsabili preposti del CFT. 

  

5.  Mi impegno a presentarmi alle attività del CFT con l’abbigliamento sportivo e di rappresentanza 
consegnatomi , avendone massima cura.  Il materiale in dotazione dovrà essere utilizzato 
esclusivamente durante le attività previste dal CFT 



             

 

  

6. All’inizio dell’allenamento entrerò sul terreno di gioco insieme a compagni e compagne e al 
tecnico di riferimento. Al termine delle attività collaborerò attivamente nella raccolta del 
materiale sportivo utilizzato (casacche, palloni ecc) 

  

7. Mi impegno ad assumere stili di vita consoni alla pratica sportiva (alimentazione, igiene, riposo), 
rifiutando e contrastando qualsiasi forma di doping.   Mi impegno a non assumere integratori  o 
medicinali che non siano stati indicati dal medico comptetente. 

  

8. Sono consapevole dell’importanza dell’educazione scolastica e dei principi fondamentali del 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e mi impegno a dare sempre il massimo e ad affrontare 
con serietà e responsabilità gli obblighi scolastici 

  

9.  Rappresento  il CFT anche quando indosso i colori del mio Club: eventuali sanzioni sportive 
originate da comportamenti intenzionalmente scorretti occorsi in gare disputate con il mio Club 
verranno valutate da parte dei Responsabili del CFT sulla base della gravità dei comportamenti 
stessi 

  

10. Risponderò in prima persona della mia condotta, consapevole che atteggiamenti non consoni 
al contesto saranno oggetto di valutazione e richiamo da parte dei Responsabili del CFT.  Sono 
consapevole che nei casi in cui tale misura non risulti sufficiente, i provvedimenti disciplinari 
saranno commisurati alla gravità della situazione, assunti in accordo con i  Responsabili del Club di 
appartenenza e condivisi con i familiari. 

  

 


